
 1
 

    
                                        

 
 

 

 
 

            
 

A.A. 2018/2019 
    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER SVOLGERE 

 ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE   
(art. 11 decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)  

 
 
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello 
  
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                       (Cognome e Nome) 

Matricola n. ……………………………………… 
 
Cellulare…………………………………………… 
 
 
 

Chiede di partecipare alla selezione e dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
 di essere iscritto per l’a.a. 2018/2019 presso: 
 

   Università degli Studi di Genova   
    Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M)  
 
anno di  prima immatricolazione:………………………………………  
 
facoltà / Scuola  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       
corso di laurea……………………………:……………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
livello:    � laurea triennale (primo livello) 
  l  laurea magistrale a ciclo unico 
  l  laurea magistrale/specialistica (secondo livello) 
  l  laurea vecchio ordinamento  
     corso dottorato/scuola specializzazione  
          
 di essere collocato alla posizione n ………………….. nella graduatoria definitiva Borse di Studio a.a. 2018/2019 in qualità 

di “Beneficiario”: 
 
   Matricole Primo Livello Unione Europea 
 
   Matricole Primo Livello Extra Unione Europea 
 
   Matricole Secondo Livello Unione Europea 
 
   Matricole Secondo Livello Extra Unione Europea 
 
   Anni successivi 
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   Specializzandi e dottorandi 
 

 
 di voler collaborare presso il: 
(indicare solo una preferenza) 
 
                    Servizio Abitativo  
 
                     Servizio Benefici Economici 
 
                     Servizio Ristorazione 
 
 che ogni comunicazione venga effettuata tramite: 
 
                   sezione ticket dell’area personale (benefici universitari - login) 
 
                      indirizzo  e-mail_________________________________________________________________________ 
 

 
Dichiara  

 
 

 di impegnarsi a collaborare secondo le modalità previste da ALiSEO; 
 

 di non essere incorso in provvedimenti disciplinari irrogati con atto amministrativo; 
 

 di non aver riportato condanne penali; 
 

 di essere consapevole che qualora risultasse titolare, per l’anno accademico di riferimento, di un incarico 
di collaborazione a tempo parziale  o di studente “tutor” dell'Università, è tenuto ad optare per una delle 
due attività; 

 
 di non aver effettuato l’attività di collaborazione consecutivamente presso l’Agenzia ALFA già negli ultimi 

due anni accademici (2016/2017 e 2017/2018); 
 

 di essere consapevole che la mancata lettura delle comunicazioni da parte di ALiSEO secondo le modalità 
sopra indicate (Sezione ticket o indirizzo mail) comporta l’esclusione dallo svolgimento dell’attività di 
collaborazione; 

 
 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione. 
 

 
 
 
Genova, ...............................   Firma………………………………………………… 
 
 
 
Allega copia del documento identità in corso di validità (per la carta d’identità si richiede una copia fronte/retro)  
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

 
Gentile studentessa, gentile studente, 
ai sensi della sopra indicata normativa ed in relazione alle informazioni di cui ALiSEO entrerà in possesso tramite la dichiarazione sostitutiva, ai fini 
della tutela  in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 
1 .Titolare del Trattamento dei dati personali è  ALiSEO – via San Vincenzo 4 - 16121 Genova – telefono 01024911. 

2. Finalità del Trattamento: i dati richiesti in autocertificazione (es. dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica, dati di immatricolazione 
ecc) nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta) sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate all’elaborazione della 
graduatoria per lo svolgimento dell’attività di collaborazione a tempo parziale di, cui all’art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2021, n. 68 secondo  i 
criteri stabiliti dal Bando di selezione per titoli attività di collaborazione a tempo parziale anno accademico 2018/2019. 
 
3. Modalità del Trattamento: i dati del dichiarante sono raccolti e saranno trattati con modalità  strettamente necessarie a far fronte alla finalità sopra 
indicata. I dati personali potranno essere trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici, informatici o telematici, e sono protetti attraverso adeguate 
misure di sicurezza (misure organizzative, procedurali e tecniche) idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati per prevenire la perdita dei 
dati, usi illeciti, non corretti ed accessi non autorizzati. 

4. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatoria e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 
esclusione dalla partecipazione dal concorso. I dati trattati sono quelli che vengono forniti dal dichiarante in occasione della partecipazione al bando 
di concorso. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati possono essere comunicati all’ all’Università degli Studi di Genova, alle Istituzioni AFAM, all’ Agenzia 
delle Entrate, Autorità Statali e alle Autonomie Locali, nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per finalità di controllo, di statistiche o di ricerca. I 
dati potranno essere resi accessibili a coloro che all’interno di ALiSEO ne abbiamo necessità ai fini istituzionali, nonché a soggetti terzi che svolgono 
attività per conto di ALiSEO nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. I dati, salvo diverse determinazioni della Regione, saranno 
conservati per dieci anni. La loro diffusione sarà predisposta, con modalità strettamente necessarie finalizzate alla definizione della graduatoria 
tramite pubblicazione sul sito www.aliseo.liguria.it 

 
6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali; 
b) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali; 
c) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i destinatari, le categorie dei dati personali o le categorie di destinatari  e il periodo di 
conservazione;  
d) ottenere la rettifica, la limitazione  e la cancellazione dei dati; 
e) ottenere la portabilità dei dati; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento, nonché ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone compresa la profilazione; 
g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
h) proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 GDPR. 
 

 Io sottoscritto/a dichiaro di aver letto l’informativa che precede.  
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta acconsento a che vengano poste in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
 
   presto il consenso 
   nego  il consenso 
 

 

Luogo e Data 

_______________________________ 
 

 

   _______________________________ 

                (Firma per esteso e leggibile) 


